
Report Facebook Inc. 

 Introduzione 

Il seguente report è stato redatto dalla E.G.I.ziani Consulting con l’obiettivo di proporre una 

rielaborazione del modello organizzativo della società Facebook Inc.  con sede a Menlo Park, CA.  Il 

seguente documento fornirà un quadro di visione generale sull’assetto organizzativo dell’azienda 

allo stato attuale, andando ad approfondire su quelli che sono gli aspetti da perfezionare in una 

struttura così complessa come quella di Facebook.  

1)Stato dell’arte di Facebook Inc. 

L’assetto organizzativo della società presenta una struttura multi-divisionale con a monte il 

consiglio di amministrazione (Board of Director) presieduto da Mark Zuckerberg. Nella parte 

inferiore troveremo i “chief” delle diverse macro-aree di gestione con riferimento tra parentesi 

alle divisioni al loro interno: 

• Financial (tax, accounting, finance offices) 

• Human Resources (Human Business Partners, Recruiting, HR Analytics) 

•  Information Technologies (IA, VR, IT Operation, Engineering, CyberSecurity e altre) 

• Product (Whatsapp, Messenger, Product design e altre) 

• Operation (Global Affairs, Global Marketing Solution, Sales) 

L’immagine di seguito è stata progettata per rappresentare graficamente la struttura organizzativa 

adottata. (zoom per visualizzare) 

Tra i vantaggi riveleremo maggiore flessibilità ed adattabilità agli ambienti instabili e 

ipercompetitivi, un alto grado di coordinamento tra le funzioni e una segmentazione dei processi 

decisionali; I contro non sono da sottovalutare: alti costi di gestione per ogni linea di comando, 

competitività tra le divisioni e scomparsa delle specializzazioni tecniche.  La nostra soluzione 

propone un ottimo rapporto tra i vantaggi e gli svantaggi senza stravolgere la struttura 

organizzativa. 

 



2) SWOT Analysis per il modello organizzativo di Facebook Inc. 

 

 

La s.w.o.t. analysis ci permette di ottenere un quadro generale sulle forze, debolezze, opportunità 

e minacce del modello organizzativo da voi adottato. I punti di forza stanno nel considerare la 

vostra struttura in tutta la sua potenzialità in termini di flessibilità, tempestività, quindi capacità di 

poter reagire prontamente ad un ambiente che muta continuamente e dove l’aumento delle 

dimensioni aziendali comporta la necessità di dover decentralizzare i poteri decisionali. Tra le 

debolezze sicuramente i costi di gestione sono una figura rilevante, proporzionalmente più alti 

rispetto a quelli dei concorrenti, inoltre la nascita di competizione tra le divisioni porta ad un 

abbassamento della condivisione delle conoscenze e ad una conseguente scomparsa delle 

specializzazioni tecniche. Le minacce partono dal presupposto che un competitor ha adottato un 

modello molto più efficace ed efficiente ed al tempo stesso flessibile del vostro adottando una 

struttura a matrice che coinvolge le decisioni di più direttori verso aree della stessa divisione 

portando ad un aumento della condivisione delle conoscenze e quindi la nascita delle capacità 

distintive , basti pensare alle tecnologie integrate di google nell’internet of things andando a 

raccogliere il lavoro congiunto di molte divisioni disparate e con tecnologie diverse. La nostra 

proposta è partita da tale minaccia. 

 
Strengths: 

• Alta flessibilità e tempestività di risposta 
alle esigenze dell’ambiente esterno 

• Decentralizzazione del processo 
decisionale 

• Adattamento alle differenze delle singole 
unità rispetto alle differenze geografiche o 
del cliente 
 
 
 

 
Weaknesses: 

• I costi di gestione (I più alti tra le Big Four) 

• Necessità di revisionare continuamente i 
rapporti tra benefici e costi delle singole 
divisioni 

• Si elimina la Specializzazione tecnica 
(nessuna competenza distintiva) 

• Possibile nascita di competizione tra le 
divisioni per l’ottenimento di risorse 
aggiuntive 

• Bassa eterogeneità tra i prodotti offerti  
 
 

 
 
 

 
 
Opportunities: 

• Aumentare la condivisione di conoscenze 
tra le divisioni per accrescere il patrimonio 
delle competenze 

•  Abbassare i costi di gestione  

 
 
Threats: 

• Modelli organizzativi dei concorrenti più 
efficaci ed efficienti  

• Perdita di vantaggio competitivo 
 

 



La nostra Proposta 
Il modello da noi proposto è quello di una struttura organizzativa a matrice, ideato sulla base delle 

informazioni raccolte sulla situazione attuale della vostra azienda con l’obiettivo di snellire ma al tempo 

stesso rendere più efficiente il rapporto tra le singole divisioni, in visione dei prodotti finali attraverso la 

condivisione delle conoscenze dal punto di vista dei dipendenti e delle responsabilità dal punto di vista 

decisionale. La nostra mission è aumentare l’affiliazione dei dipendenti nei confronti delle divisioni sulla 

base degli studi teorici sui fattori motivazionali di mclelland e incentivare l’innovazione attraverso uno 

scambio di conoscenze per favorire la nascita di competenze e know-how condiviso. La struttura a matrice 

permette attraverso la nascita di ruoli con responsabilità congiunte, di condividere flessibilmente le risorse 

umane e conseguentemente il patrimonio delle competenze con l’ottemperanza dell’equità. 

Un’organizzazione piatta con pochi livelli gerarchici per aumentare il flusso delle idee e creare spazi di co-

working per la collaborazione delle divisioni nei progetti da seguire. La rappresentazione grafica di seguito 

rappresenta il modello da noi proposto nella sua composizione ideale, le aree dove l’innovazione 

tecnologica è meno incisiva manterranno l’assetto originale preposto dalla struttura multi-divisionale. Le 

aree incise dalla trasformazione del modello saranno la divisione product e la divisione IT, a nostro parere 

molto legate nel contesto dell’innovazione tecnologica e con maggiore necessità di condivisione delle 

informazioni. Il maggiore tempo di negoziazione porterà a maggiori costi e quindi sono richiesti ai manager 

grandi capacità di comunicazione per risolvere tempestivamente i conflitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - competizione interna 

   + innovazione  

   + condivisione di risorse 

 

 

 

Struttura a matrice 



I Costi per accettare la proposta 

 Il costo complessivo della nostra operazione è stato calcolato sulla base degli organi che hanno lavorato al 

nostro report nel corso dell’ultimo anno. Costo/yr calcolato su Costo/hr*8*21(giorni lavorativi in un 

mese)*12(mesi dell’anno) 

Dipendente Costo/hr € Costo/yr € N° Tot € 

Stagista  6 12096 1 12096 
Impiegati 10 20160 11 221760 
Manager 20 40320 3 120960 
Dirigenti 50 100800 2 201.600 
    556.416€ 

 

Il Costo complessivo è pari ad € 556.416 ed è stato calcolato sul totale degli stipendi delle risorse umane 

apportate per la realizzazione di questo report.  Il costo permetterà di risparmiare sul vostro personale che 

si aggira su una retribuzione mediana di € 198k/Yr con valori che oscillano tra i 133k/yr ai 301k/yr a 

seconda delle competenze del dipendente (Dati Glassdoor, valori approssimativi che considerano benefits e 

altri strumenti di incentivi aziendali) 

Dipendente  Costo/yr € N° Tot € 

Stagista   71000 1 71000 
Impiegati  133000 11 1463000 
Manager  201000 3 603000 
Dirigenti  301000 2 602000 
    2.739.000€ 

 

A parità di risorse umane il vostro costo per le risorse umane è maggiore del nostro a parità di risorse e con 

un rapporto di 5:1.  

Siamo a conoscenza del fatto che tale modello di struttura organizzativa proposto conferirà un valore 

inestimabile in termini di innovazione nell’immediato futuro e quindi rileviamo la necessità di dover 

chiedere un compenso aggiuntivo(bonus) pari allo 0.2% dell’utile netto sulla firma del contratto che 

aumenterà dello 0.05% ogni anno fino ad un massimo dello 0.5% nel caso in cui il modello sia riutilizzato 

negli esercizi successivi.  

Quantificando ulteriormente, con riferimento all’utile netto del 2017 (20 miliardi circa) il bonus da noi 

calcolato: 

L’aumento del bonus 

è stato calcolato sulla 

base di un effettivo 

riutilizzo nel tempo di tale struttura con l’obiettivo di misurare in termini di costi e benefici le modifiche 

attuate all’assetto organizzativo. Il costo sostenuto sarà comunque minore dei costi di ricerca & sviluppo 

che si attestano nelle grandi aziende tra il 2% e il 4 % del fatturato, l’obiettivo è innovare, condividendo le 

risorse, usufruendo di nuovi processi di innovazione. Sulla base dei calcoli effettuati la somma per accettare 

la nostra proposta è pari a 40.556.416 € da versare tramite Banca c/c entro il 31/01/2019 

 

Giuseppe Pillai Country Manager   

Riccardo Testa   Product Director 

 
   Calcolo Bonus consulenza                             20 000 000 000 * 0.02 = 40 000 000€ 



 

Fonti: 

Documentazioni Organigramma: https://www.theofficialboard.com/org-chart/facebook#  

Software HR per progettazione organigramma: http://www.orgcharting.com/ 

struttura di Google vs Facebook=https://www.hierarchystructure.com/hierarchy-of-facebook-vs-google/ 

Salari Glassdoor (è necessario il login, community con recensioni sui posti di lavoro): 

https://www.glassdoor.com/Salary/Facebook-Salaries-E40772.htm 

Facebook Atwork per HR : https://www.ebcconsulting.com/facebook-at-work-per-le-risorse-umane-

industry-4-0.html 

Stagisti Facebook : https://www.huffingtonpost.it/2013/06/22/stipendio-stagisti-facebook-6-mila-

dollari_n_3482108.html 
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